
VIRUS "Vanno ridotti i ̀ serbatoi' identificati in specie appartenenti a mammiferi ed uccelli

"Si deve agire a monte del problema"
Roberto Rovigatti, per anni presidente provinciale di Federcaccia, interviene sulla questione "West Nile"

Sandro Partesani

STIENTA - Roberto Rovi-
gatti, storico cacciatore
stientese e per anni pre-
sidente provinciale di
Federcaccia, interviene
nel merito della diffusio-
ne del virus "West Nile"
che, anche in questa
estate, sta causando
molte vittime. "Tra le
tristi notizie che appaio-
no quotidianamente sui
giornali e telegiornali,
emerge anche la preoc-
cupazione per la diffu-
sione del virus della We-
st Nile sul nostro territo-
rio, malattia portata
dalle zanzare, che sta
mietendo troppe vitti-

me. Per contrastarla
vengono dispensate ai
cittadini nonne compor-
tamentali da tenere
mentre le Amministra-
zioni Comunali si occu-
pano della disinfestazio-
ne delle portatrici. Tutto
questo è bene, se non
fosse che queste iniziati-
ve rientrano in quella
che è possibile definire è
`difesa passiva', ossia di
constatazione e cura dei
casi conclamati, non
sempre con esito positi-
vo, destinata a cessare in
autunno con l'assenza
delle zanzare". Il proble-
ma, secondo Rovigatti,
in questo modo viene so-
lo rinviato. Cosa è possi-

bile fare quindi per de-
bellare definitivamente
il problema? "E' necessa-
rio porsi una domanda.
Dove svernerà il virus
pronto ad essere diffuso
il prossimo anno? A que-
sto quesito risponde
l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Ve-
nezie con la conclusione
delle ricerche effettuate
fin dal 2016. Il virus ri-
marrebbe ospite in "ser-
batoi" identificati in
specie animali apparte-
nenti a mammiferi ed
uccelli, tra questi i prin-
cipali sarebbero merli,
gazze e tortore dal colla-
re. Dalle stesse ricerche
emerge che, cito testual-

Roberto Rovigatti, storico cacciatore e per anni presidente provinciale di Federcaccia

mente, l'area più espo-
sta al rischio di circola-
zione del virus West Nile
è una fascia compresa
tra il fiume Po e il fiume
Adige, quindi proprio la
nostra provincia. Ora ri-
tengo elementare dedur-
re che se i serbatoi fosse-
ro, prima individuati sul
territorio e poi ridotti,
l'entità della futura dif-
fusione con conseguenti
esiti letali, potrebbe es-
sere contenuta se non
annullata. Per questo,
invito ancora una volta,
tutti gli organi preposti,
Ulss e amministratori su
tutti, a verificare quanto
affermato ed a prendere
le eventuali misure pre-
ventive di sorveglianza
attiva sugli animali sen-
tinella".
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